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CIRCOLARE N.67
Poggibonsi 08/11/2022
Al personale Docente
Al personale ATA
a tempo indeterminato e determinato
Agli studenti
del CPIA1Siena

Oggetto : proclamazione azioni di protesta sindacale per Direttori SGA e Assistenti Amministrativi
delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, dal 12 al 31 dicembre 2022. Ipotesi di sciopero e
programmazione manifestazione pubblica

Si comunica che le Associazione Sindacale ANQUAP., ha proclamato lo sciopero
generale per Direttori SGA e Assistenti Amministrativi delle Istituzioni scolastiche ed Educative
dal 12 al 31 dicembre 2022. Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio
pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e
ss.mm.ii. e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa,
aggiornata con l’Accordo A.R.A.N. del 2 dicembre 2020.
Il personale in servizio è invitato a rendere la dichiarazione di adesione allo sciopero
tramite e-mail al sopraindicato indirizzo.
\
Prego, pertanto, il personale in indirizzo di utilizzare il modello allegato nel modo
seguente:
- tutto il personale firmerà nella colonna “FIRMA” ad attestazione di aver visionato la
seguente circolare e di essere quindi informato della proclamazione dello sciopero;
- tutto il personale dichiarerà la propria intenzione di aderire o meno allo sciopero
apponendo la propria firma anche nella colonna di “adesione”, “non adesione” oppure di
“non aver ancora maturato alcuna decisione relativamente allo sciopero”.
Il modulo debitamente compilato potrà essere sottoscritto presso la segreteria oppure dovrà
essere trasmesso per via telematica all’indirizzo simm050007@istruzione.it all’attenzione

dell’Ufficio Personale entro il giorno 11 novembre 2022 entro le 12:00
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile,
fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 6 dell’accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 2 Dicembre 2020.

Il Dirigente Scolastico
Domenico Biagio Perrotta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n, 39/1993)

